
“Henry’s Friends Choir”
Dir: Adele Breno  coro: 35 band: -

E ̓ nato nel 1990 su iniziativa dei genitori nellʼambito dellʼanimazione 
scolastica dellʼistituto s. Bambin Gesu ̓ e dellʼOratorio s. Cuore di 
Bergamo ed e ̓ cresciuto via via con grande impegno e dedizione con il 
nome “Genitori in carriera”. Di  recente il nome è diventato “Henryʼs 
Friends Choir”, quale tributo allʼamico e fondatore del gruppo 
recentemente scomparso.
Propone un repertorio che abbraccia diversi generi musicali: dalla carica 
esplosiva e contagiosa del gospel si passa ai toni drammatici e 
suggestivi dello spiritual, sfiorando lʼintensita ̓ del rock e passando 
attraverso brani dai testi profondi e significativi.
Attualmente il coro si compone di una 
quarantina di voci,  coristi che sono 
soprattutto “amici” sempre  desiderosi  
di  condividere i momenti di gioia che 
la musica sa regalare

Web: www.genitoriincarriera.it
tel: 347 8755215
email: genitoriincarriera@alice.it

“Anghelion Gospel Choir”
Dir: dott. Antonio Barcella  coro: 60 band: 4

Fondato nel 1970 a Viana in Nembro da don E. Ludrini e G. Fornoni per 
solennizzare la liturgia, nel 1994 il coro prende il nome di 
"Anghélion" ("colui che annuncia la parola di Dio"), si dà uno statuto e si 
iscrive all'USCI, iniziando il lungo cammino dell'esperienza Gospel e 
diventando sempre meno "nembrese" - coristi e musicisti provengono 
oggi da tutta la bergamasca.
Ormai molte centinaia le esibizioni ed i concerti allʼattivo, spesso con 
artisti internazionali (tra i molti ricordiamo Stevenson Clarke e Robin 
Brown), sia nelle  rassegne Bergamasche (citiamo il Bergamo Gospel 
Christmas ed   il Clusone Jazz Festival) che fuori provincia (ricordiamo 
nel settembre 2002 l'udienza dal Santo Padre ).
Tante collaborazioni con i gruppi impegnati nel sociale, dal Gaslini di 
Genova all'associazione "Franco Pini", da Telethon all'Avis; uno speciale 
legame con il CAI che ha più volte voluto 
il coro al Palamonti, nei  Rifugi Orobici, 
fino al "Festival Internazionale del 
Cinema della Montagna" di Trento.

Web: www.anghelion.org
tel:  335 6577364
email: coro@anghelion.org

Programma della serata
“Take It Voices”
Kumbajah (tradiz.)

Lean on Me (Bill Withers)
Take my Hand (Ben Harper)

“Shenandoah Gospel Singers”
Jesus, what a wonderful child (arr. M.Carey) 

Joyful, Joyful (arr.Mervyn Warren)
Roll, Jordan, Roll (tradiz.)

“The Spirit Inside”
This Little Light of Mine (arr. Mark Hayes)

He will never stop Loving Me (Groth – Aas)
Gonna Lift Me Higher (Geron Davis)

“Coro Effatà”
My Lord (Belotti - Belussi)

Wonʼt be Alone (Belotti - Dulci)
The Blind Man (Belotti - Belussi)

“The GOLDEN GUYS”
I Will Go (tradiz.)

In the Upper Room (L.Williams)
Awesome God (M.W.Smith)

“S.Antonio Davidʼs Singers”
Old Time Religion (tradiz.)
Go Down Moses (tradiz.)

Stranger (Donald Lawrence)

“Henryʼs Friends Choir”
The Power of Your Love (Geolf Bullock)

Hail Holy Queen (E.Melillo)
When the Saints Go Marchinʼin (tradiz.)

“ANGHELION Gospel Choir”
Take Me Back (Andre Crouch)

John the Revelator (tradiz.)
Hallelujah (Händel – arr. Q. Jones)

Iª Rassegna dei Cori Gospel
di Bergamo e Provincia

LAZZARETTO – Bergamo
8 giugno 2009 – ore 20.45
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Take It Voices”
Dir: Stefano Maffeis  coro: 6 band: 2

Nascono nel 2006 dal desiderio di costruire unʼesperienza   musicale 
attraverso la quale comunicare la passione, le emozioni, i contenuti, 
lʼarmonia che fondano la realtà  del nostro gruppo, affinché chi ci ascolta  
possa “prendere” (take-it) questo nostro piccolo ma prezioso bagaglio.

Per noi i canti Spiritual e Gospel sono unʼeredità gratuita e sofferta che il 
popolo schiavo ha consegnato alla storia ed alla coscienza  dei popoli. 

In tutto il mondo molti gruppi e cori  li cantano... e noi ci sentiamo parte 
di questo piccolo grande mondo che interpreta attraverso  arrangiamenti 
sia  innovativi  che tradizionali   musica che non viene da noi ma dai 
campi di cotone e dal desiderio di libertà.

Noi crediamo che un   modo per rendere onore e valore   a questo 
patrimonio musicale sia accoglierlo, amarlo, diffonderlo…

Web: www.takeit.it
tel: 349 3419718
email: info@.takeit.it

“Shenandoah Gospel Singers”
Dir: Julie Gaona  coro: 15

Siamo il gruppo musicale Shenandoah  
Gospel Singers di Azzano San Paolo 
composto di 11 esecutori e diretto da 
Julie Gaona.  Siamo nati nel 1996 in 
occasione di un matrimonio.  Il nostro 
repertorio ormai ricco, è costituito da 
brani della tradizione Gospel e Spiritual.  

Partecipiamo a matrimoni, dove la 
nostra musica conferisce allegria e 
solennità alle celebrazioni nuziali, e a 
spettacoli e manifestazioni diverse. 

Web: www.shenandoahgospel.it
tel:  392 7444918
email: juliegaona@gmail.it

“The Spirit Inside”
Dir: Franco M. Sonzogni  coro: 15 band: 4

Il coro nasce nel 1996 da un gruppo di persone che si ritrovavano 
all'Oratorio S. Agostino di Treviglio (BG), dal desiderio espresso da 
alcuni di cantare brani gospel e spirituals.

Nel corso degli anni il coro si è ampliato, sono state condotte a più 
riprese attività di studio della tecnica vocale e della storia della musica 
gospel. Lʼintensa attività concertistica è stata arricchita da collaborazioni 
con altri cantanti e musicisti gospel e rock.

La speranza nella liberazione 
dalla schiavitù ha ispirato la 
musica gospel. 
Continuiamo a cantare il gospel nella 
speranza che la pace si affermi nel mondo 
e ogni popolo sia libero dalla schiavitù di ingiustizia e guerra.

Web: www.thespiritinside.it
tel: 388 0458788
email: info@.thespiritinside.it

“Coro Effatà”
Dir: M.o Luca Belotti  coro: 20 

Nato a Sarnico nel 1989 ha acquisito negli anni una propria  
identità ed esperienza, accostandosi a diversi generi musicali. 
Sotto la paziente e competente guida del Maestro Luca Belotti 
ha inserito nel proprio repertorio brani classici, contemporanei, 
di musica Gospel,  oltre a brani tradizionali in portoghese, 
tedesco, francese, greco, polacco e russo. Solitamente 
all’organico di 25 elementi si affianca un numero variabile di 
strumentisti in funzione del repertorio: musicisti classici,  legati 
al mondo delle bande, jazzisti e artisti di strada.           

Discografia : 
- Sulla Riva del Fiume (1995) Brani Gospel & spiritual
- Navidad en verano (1999) Messa Creola e brani natalizi di 
Ariel Ramirez, canti della tradizione latino-americana
- Witness (2005) Brani Gospel

Web: www.coroeffata.it
tel:  338 8198548
email: info@coroeffata.it

“The GOLDEN GUYS”
Dir: Paola Milzani  coro: 18 band: 4

Paola Milzani, cuore, mente e direttrice dell'intero progetto, crea una 
formazione che ad oggi conta 20 cantanti professionisti provenienti da 
esperienze musicali diverse ed accomunati dalla passione per la musica 
gospel. La propria formazione strumentale riesce ad esaltare tutta la 
carica prorompente della musica Gospel spesso influenzata, nelle 
proprie esecuzioni sempre nuove ed uniche, da una buona dose di 
Rythm'n Blues.
Il gruppo vanta presenze in manifestazioni di prestigio: citiamo ad 
esempio il concerto tenuto con Antonella Ruggero presso la chiesa di 
Erbusco di Rovato (BS) nel dicembre 2004, la presenza al programma 
"Quelli che il calcio…" come coro di supporto a Renzo Arbore e la 
trasmissione di Natale 2005 RAI2, in cui il coro ha eseguito la sigla di 
apertura. A settembre 2006 a Bergamo, nell'ambito della manifestazione 
Notti di Luce, il coro si esibisce in due diversi concerti con la cantante 
Sarah Janes Morris e con il cantante RON. Nel 2007 in  S.Maria 
Maggiore di Bergamo esegue con 30 elementi dʼorchestra i “Concerti 
Sacri” di Duke Ellington

Web: www.goldenguys.it

“S.Antonio David’s Singers”
Dir: Valerio Merigo  coro: 50 band: 5

Nasce nel 1972 con la denominazione di “Coro S. Antonio” nel quartiere 
di Valtesse ma ha sede in Ponteranica (BG).
In questi 37 anni di vita i componenti si sono cimentati in svariate 
esperienze musicali, compresa la commedia musicale.
Alla fine del 2003 lʼentusiasmo ed il desiderio di ampliare le conoscenze 
musicali portano al progetto di creazione di un Coro Gospel, con lo 
scopo di ricreare le sonorità ed il sentire di questa tipologia particolare di 
canto.
A questo scopo sono stati invitati insegnanti specializzati per tenere 
seminari di tecnica vocale e dʼinsieme, proprie del canto afro-
americano . Sono stati quindi organizzati concerti con specifico 
repertorio di estrazione Spiritual e Gospel.
Dal 2006 il coro ha assunto la denominazione attuale.

Web: www.davidsingers.it
tel:  335 8273134
email: info@davidsingers.it
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